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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Rovigo
ai Referenti per l’inclusione d’Istituto

Oggetto: Corso di formazione provinciale “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI”

A completamento della nota della Direzione Generale per il Veneto n 14924 del 26.08.21 relativa ai moduli
regionali della formazione in oggetto, si comunicano alle SS.LL. le indicazioni per i quattro moduli
provinciali, proposti in collaborazione con la Scuola Polo Inclusione IC Badia-Trecenta, e finalizzati a simulare
l’elaborazione del PEI per ciascun grado scolastico secondo la modulistica prevista dal DIM n 182/2020:
•

•
•
•
•

la formazione è rivolta ai Docenti curricolari e ai Docenti per le attività di sostegno per un massimo
di 240 partecipanti per ciascun modulo e si svolgerà in modalità sincrona a distanza;
le indicazioni per la connessione alla piattaforma saranno inviate direttamente al docente sulla mail
utilizzata per l’iscrizione;
l’iscrizione potrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 settembre al link:
https://forms.gle/iHWUd2TWzuPg2BmN9;
per il rilascio dell’attestato di partecipazione sarà necessario registrare la presenza al termine
dell’incontro, tramite format allo scopo predisposto;
il calendario è in allegato alla presente nota.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni si prega di contattare la referente provinciale al numero
0425427541 o scrivendo a a.tono@istruzionerovigo.it

Distinti saluti.
Il Dirigente
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
Il respons. proc./referente
Alessia Tono
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CALENDARIO
MODULO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
relatori
Data
orario
Elena
Vuattuolo,
docente
scuola
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dell’infanzia e membro del gruppo di lavoro
27 settembre
Ministeriale che ha elaborato il nuovo PEI e
2021
le misure di accompagnamento

Strumenti
Piattaforma
GoToMeeting

MODULO PER LA SCUOLA PRIMARIA
relatori
Data
orario
Filippo Barbera, docente scuola primariadalle ore 16.00 alle ore 19.00
formatore Erickson
1ottobre 2021

Strumenti
Piattaforma
GoToMeeting

MODULO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
relatori
Data
orario
Filippo Barbera, docente scuola primariadalle ore 16.00 alle ore 19.00
formatore Erickson
8 ottobre 2021

Strumenti
Piattaforma
GoToMeeting

MODULO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
relatori
Data
orario
Mary Santillo, docente scuola secondaria di
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
II grado e membro del gruppo di lavoro 15 ottobre 2021
Ministeriale che ha elaborato il nuovo PEI e
le misure di accompagnamento

USR – AT V – Sede di Rovigo Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
Ufficio Interventi Educativi- Inclusione
a.tono@istruzionerovigo.it
Tel. 0425 427541 - www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it

Strumenti
Piattaforma
GoToMeeting

